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Prot.   1945            Feltre,   08.04.2014 

Prog.  4056               

 
DETERMINAZIONE DI SPESA:  n.    10  del  17.03.2014 
 

 

SERVIZIO: UFFICIO TECNICO AGRICOLTURA 
  SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. 
  
 
OGGETTO: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.  

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE AI VOLONTARI. 
 CORSO DI PRIMO SOCCORSO. 

 
 
 

PREMESSA:  
  
 

- La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato i progetti di Servizio 
Civile presentati dall’Ufficio Tecnico Agricoltura nell’anno 2012. Dal 3 
Febbrario  2014 hanno preso servizio presso la Comunità Montana Feltrina 
e i Comuni del Feltrino, 23 volontari. 
 
I progetti in questione:  

 
o Al di là del libro – L’avventura continua;   
o Per un territorio pulito e sicuro – L’avventura continua; 

 

riguardano rispettivamente il settore della cultura e della protezione civile.  
 
 

Si fa presente inoltre che:  
 
- la normativa inerente il Servizio Civile Nazionale stabilisce che i volontari devono 

essere formati attraverso una formazione generale ed una  specifica che riguarda il 
settore di impiego degli stessi volontari.   

 
- si rende necessario impartire ai volontari del Servizio Civile delle lezioni mirate e 

specifiche sul Primo Soccorso, per un totale di 15 ore; 
 
- per la realizzazione di tali lezioni il personale attualmente in servizio non è in grado 

di far fronte.  
 
- La Comunità Montana Feltrina ha richiesto all’ULSS 2 di Feltre la collaborazione a 

realizzare il corso di primo soccorso; 
 

 



- l’ULSS 2 di Feltre, con comunicazioni del 20.02.2014 prot. 4125 III.6/P ha 
autorizzato i Sigg. De Bortoli Dario (infermiere professionale) e Diana Francesco 
(medico chirurgo) a svolgere attività di docenza nell’ambito di un Corso di Primo 
Soccorso rivolto ai volontari del Servizio Civile Nazionale della Comunità Montana 
Feltrina; 

 
- da intese tra l’Ufficio Tecnico Agricoltura e i sigg. De Bortoli Dario e Diana 

Francesco si è convenuto di realizzare il corso di primo soccorso nelle giornate di 
lunedì 03.03.2014 e  lunedì 10.03.2014 per un totale di quindici ore. 

 
- i sigg. De Bortoli Dario  e Diana Francesco hanno richiesto un compenso cadauno 

di € 600,00 per un totale di € 1.200,00. 
 

 

MOTIVO DEL PROVVEDIMENTO 
Vista la complessità e la multidisciplinarità della materia in questione e la 

conseguente difficoltà di reperire figure professionali adeguate allo svolgimento 

delle funzioni specificate in oggetto, l’Ufficio Tecnico Agricoltura ritiene 

opportuno affidare ai Sigg. De Bortoli Dario e Diana Francesco, dipendenti 

dell’ULSS n. 2 di Feltre (BL) l’incarico ad effettuare il corso di primo soccorso 

rivolto ai volontari del Servizio Civile Nazionale.. 

 

TEMA DELLE LEZIONI: 
 
Il primo soccorso 

Obiettivo: rendere i volontari consapevoli delle modalità d’intervento in caso di 
primo soccorso. 
 
- Il corpo umano, 
- Le diagnosi; 
- Le tecniche di primo soccorso; 

- Blocco delle emorragie massive; 
- Rianimazione artificiale: massaggio cardiaco e respirazione artificiale; 
- Respirazione artificiale; 
- Bendaggi e fasciature;, 
- Liberare le vie aeree ostruite; 
- Trasporti; 
- Posizione laterale di sicurezza; 
- Iperestensione della testa; 
- Individuare respirazione e polso; 
- La posizione antishock; 
- Disinfezione e medicazione; 
- Come provocare il vomito; 
- Il pallone "ambu"; 
- Immobilizzazione delle fratture; 
 

 
 
 



COMPENSO 
Per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra viene corrisposto 

complessivamente un compenso omnicomprensivo pari a: 

 

€ 600,00 Dario De Bortoli laureato in scienze infermieristiche  

€ 600,00 Diana Francesco Medico Chirurgo 

€      1.200,00 Totale 

 

al lordo degli eventuali oneri fiscali derivanti dall'applicazione della normativa 

vigente in materia. 

Le ore previste per la realizzazione di quanto sopra sono 15. 

Pur considerate le premesse dove si evidenzia la particolarità dell’incarico, 

l’Ufficio ha eseguito dei confronti con indagini di mercato dalle quali risulta la 

congruità di prezzo.   

Il compenso viene corrisposto su richiesta degli incaricati a incarico espletato. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

 VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
 VISTO il D.Lgs n. 163 del 14.04.2006; 
 

 VISTO il vigente Regolamento per l’acquisizione dei servizi e delle 
forniture in economia; 
 
 VISTI inoltre: 
 

- l’articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

-   Lo Statuto della Comunità Montana Feltrina; 
-   Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
-   Il Decreto del Presidente n. 03 del 15.01.2010 di nomina incaricato 

posizione organizzativa per le funzioni di responsabile del servizio per le 
attività primarie; 

-   La Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. ed in particolare l’art.5 che 
assegna la responsabilità del procedimento, fino a quando non sia 
effettuata una diversa assegnazione, al funzionario preposto alla unità 
organizzativa responsabile dell’istruttoria; 

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, ed in particolare 
l’articolo 107, che assegna ai responsabili di servizio la competenza in 
materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

 



 
 ACQUISITO il visto di regolarità contabile, riportato in calce alla presente 
determinazione come previsto dall’articolo 151 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

 
 
  

DETERMINA 
 

 

1) DI AFFIDARE al dott. Dario De Bortoli e al dott. Diana Francesco l’incarico 
per la formazione ai volontari del Servizio Civile Nazionale;   

 
2) DI DARE ATTO che gli incaricati possiedono i requisiti di idoneità morale, 

capacità tecnica, professionale, economica e finanziaria per l’esecuzione di 
quanto sopra specificato;  

 
3) DI LIQUIDARE e PAGARE il compenso ad incarico espletato su richiesta 

dei Sigg. De Bortoli Dario e Diana Francesco.   
 

 
 

 
****  Si dispone l'impegno e l'ordine di spesa  **** 

     
 

IL RESPONSABILE 
Dott. Matteo AGUANNO 

 
 
PRESTATORI:  

 

- DIANA FRANCESCO 
VIA DEL FANTE, 17 
31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) 
DNIFNC59H30L407Q 
 
 

- De Bortoli Dario 
VIA CALZAMATTA,  26 
32032 FELTRE (BL) 
DBRDRA75T12D530L 

 
 
 
 
CAPITOLO DI SPESA: 3600/2014 
 
 
 
 
 



In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai sensi 
dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con modificazioni del DL 
01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 
lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con l'ordinazione della spesa stessa. 
 

 
 
Feltre,   17.03.2014 

IL  RESPONSABILE 
Dott. Matteo AGUANNO 

 
 
 
 

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 151 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e del 
Regolamento di Contabilità. 
 

IL  RESPONSABILE 
Dott. Matteo AGUANNO 

 
 
 
VISTO di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
 Impegni registrati al numero:   
 
 

223/2014 pari ad € 600,00 Dario De Bortoli   

224/2014 pari ad € 600,00 Diana Francesco   

  

 
 
 

 
Feltre,   17.03.2014 
 

 
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             (Rag. Sergio Fent) 
 
 
 
 

  


